
 
ATTIVITÀ DELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

da lunedí 22/3/21 a domenica 28/3/2021 
 
 

CONFESSIONI: Rialzarci e riprendere il nostro cammino… 
- S. Antonio Abate: martedì ore 9.00 – 10.00; sabato ore 9.00 – 10.00. 
- S. Maria Assunta: sabato ore 17.00 – 18.00. 
- Vallonara: sabato ore 16.00 – 17.30.  Resta sempre la possibilità di telefonare ai sacerdoti 
per fissare confessioni individuali sia in canonica che a domicilio per malati e infermi. 

 
 
S. ANTONIO ABATE 
- Animazione Ss. Messe: Sabato 20/3 Chierichetti; Domenica 21/3 ore 8.30 Gruppo Insieme, ore 
10.30 Gruppo Animazione Battesimo. 
- Venerdì 26/3 ore 15.00 VIA CRUCIS in Chiesa con la S. Comunione. Sono invitati anche i ragazzi/e 
che frequentano il Catechismo. 
- Domenica 28/3 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA (40 ore). 
 
 
PIANEZZE 
- Domenica 21/3 alla S. Messa delle ore 10.30, sono invitati i ragazzi di 1a media di catechismo e le 
loro famiglie.  
- Alle Ss. Messe di sabato 27/3 e domenica 28/3, il Gruppo Alpini sarà presente per la distribuzione 
dei rami d'ulivo, alle porte della chiesa. 
- Domenica 28/3 alle ore 15.30, in chiesa, celebrazione della Festa del perdono. 
- Lunedì 29/3 alle ore 20.00 liturgia penitenziale comunitaria (Confessioni). 
 
 
S. MARIA ASSUNTA 
- Le messe festive di queste domeniche di Quaresima sono animate: Sabato 20/3 Schola 
Cantorum; Domenica 21/3 ore 9 Consiglio Pastorale Parrocchiale; ore 11.15 5a elementare, ore 
18.30 4a elementare. 
- Sabato 20 e domenica 21 all’uscita dalle Messe festive (a S. Maria e a S. Antonio) si troveranno 
dei lavoretti di Pasqua fatti dal Centro Italiano Femminile- Gruppo Solidale e Creativo di Marostica, il 
cui ricavato andrà in beneficenza, a sostegno dell’iniziativa di carità quaresimale UN PANE PER 
AMOR DI DIO. 
- Venerdì 26/3 alle ore 17.30, in Chiesa, ci sarà la VIA CRUCIS animata dai ragazzi/e di 1a Media. 
- È passato alla vita eterna Munari Guido. Lo ricordiamo nella nostra preghiera.  
 
 
MARSAN  
- Sono sospesi tutti gli incontri di Catechismo, le prove di canto e la pulizia della Chiesa. 
 
 
VALLONARA 
- Sabato 27/3 alle ore 7.45 “Il Vangelo della Domenica” presso la Chiesa. 
 
 

Unità Pastorale di Marostica - Pianezze 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 Marzo 2021 - n. 12      5a Domenica di QUARESIMA 

(1a Lettura Ger 31,31-34; Sal 50; 2a Lettura Eb 5,7-9; Gv 12,20-33) 

Parti del commento di padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Giovanni 12,20-33. 

La vita come un chicco di grano. 

Vogliamo vedere Gesù. Grande domanda dei cercatori di 
sempre, domanda che è mia. La risposta di Gesù dona occhi 
profondi: se volete capire me, guardate il chicco di grano; se 
volete vedermi, guardate la croce. Il chicco di grano e la 
croce, sintesi umile e vitale di Gesù. Se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. Una frase difficile e anche pericolosa 

se capita male, perché può legittimare una visione infelice della religione. Un verbo balza subito in 
evidenza per la sua presa emotiva: se non muore, se muore. E pare oscurare tutto il resto, ma è il 
miraggio ingannevole di una lettura superficiale. Lo scopo verso cui la frase converge è "produrre": il 
chicco produce molto frutto. L'accento non è sulla morte, ma sulla vita. Gloria di Dio non è il morire, 
ma il molto frutto buono. Osserviamo un granello di frumento… Caduto in terra, il seme non 
marcisce e non muore, sono metafore allusive. Nella terra… il chicco offre al germe il suo nutrimento, 
come una madre offre al bimbo il suo seno. E quando il chicco ha dato tutto, il germe si lancia verso il 
basso con le radici e poi verso l'alto con la punta fragile e potentissima delle sue foglioline. Allora sì 
che il chicco muore, ma nel senso che la vita non gli è tolta ma trasformata in una forma di vita 
più evoluta e potente. La seconda immagine dell'auto-presentazione di Gesù è la croce: quando 
sarò innalzato attirerò tutti a me… Lì è l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di sé stesso. 
Con che cosa mi attira il Crocifisso? Con i miracoli? Con lo splendore di un corpo piagato? Mi 
attira con la più grande bellezza, quella dell'amore. Ogni gesto d'amore è sempre bello: bello è 
chi ami e ti ama, bellissimo è chi, uomo o Dio, ti ama fino all'estremo. Sulla croce l'arte divina 
di amare si offre alla contemplazione cosmica. «A un Dio umile non ci si abitua mai» (papa 
Francesco), a questo Dio capovolto che scompigli tutti i punti di riferimento con un chicco e una croce, 
l'umile seme e l'estremo abbassamento. Dio ama racchiudere il grande nel piccolo: l'universo 
nell'atomo, l'albero nel seme, l'uomo nell'embrione, la farfalla nel bruco, l'eternità nell'attimo, l'amore in 
un cuore, sé stesso in noi. 

S. Maria Assunta S. Antonio Abate Santo Nome S. Giovanni Battista S. Lorenzo 
Marostica Marostica di Maria - Marsan Vallonara Pianezze 

 

Don Giuseppe cell. 3200424087 - canonica S. Antonio A. 0424/72007 / Segreteria Oratorio 3409037885 
Don Giorgio     cell. 3402574362 - canonica S. Maria A.   0424/75806 / Centro parrocchiale 3389501342 

COLLABORATORI PASTORALI 
Don Fernando Amadio (Vallonara) 0424 77225 - Don Sante Grego (Marsan) 0424 829450 
Don Domenico Marini (S. Antonio A.) 3407805717 – Don Luigi Magnabosco 3342104853 
Fantinelli Alfeo (referente parrocchia Pianezze) cell. 3299271765 



 
 

 

ATTIVITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE da lunedí 22/3/21 a domenica 28/3/2021 
 

INIZIAMO BENE LA SETTIMANA SANTA RICORDANDO NUOVAMENTE alcune precauzioni. 

• Si entra in chiesa con la Mascherina coprendo naso e bocca. 

• Entrando in chiesa SEMPRE si igienizzino le mani. 

• Al momento dell’entrata, della comunione e dell’uscita mantenere le dovute distanze. 
Come pure nei posti in chiesa. 

DOMENICA DELLE PALME è la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. 
Si evitino assembramenti dei fedeli. Non ci sarà processione, tutti ci troviamo in chiesa, i 
ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé da casa o che gli 
sarà dato da persone già con le mani igienizzate. In nessun modo ci sia scambio di rami da 
mano a mano. In tutte le messe ci sarà la benedizione dell’ulivo in chiesa. 

- Sospesa la Lectio Divina di Martedì 23/3 alle ore 20.30, presso il Santuario della Madonna dei Capitelli.  

QUARESIMA 2021 - Un Pane per Amor di Dio. 
L’amore del Signore ci invita ad offrire i frutti delle nostre rinunce ai più bisognosi. Per questo come Unità 
Pastorale di Marostica - Pianezze vogliamo sostenere il progetto proposto dalla Diocesi di Vicenza per LA 
COSTRUZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE PER BAMBINI ORFANI E DI STRADA nella città di BANGUI 
capitale del CENTRAFRICA, un Paese lacerato da tanta sofferenza e povertà. 

- Cammino per fidanzati in preparazione al Matrimonio Cristiano – Quattro incontri a partire da giovedì 8 
aprile 2021. Gli incontri si svolgeranno presso l’Oratorio D. Bosco a Marostica alle ore 20.00. Saranno 
animati da un sacerdote e alcune coppie di sposi. Per informazioni e iscrizioni telefonare entro il 28 marzo a 
Don Giorgio Zanetti 3402574362 o a Lisa e Luca Bertollo 3496468923. 

DUE MOMENTI IMPORTANTI per la nostra Diocesi e Chiesa universale 

Venerdì 19 marzo 2021, in occasione della solennità di San Giuseppe, custode della Santa Famiglia e 
patrono della Chiesa universale, il vescovo Beniamino Pizziol ha firmato il decreto con cui si istituisce anche 
nella diocesi di Vicenza il “Servizio Tutela minori e persone vulnerabili”. L’istituzione di tale servizio risponde, 
ricorda la diocesi, a una precisa volontà espressa da Papa Francesco, poi recepita dalla Conferenza episcopale 
italiana. Referente del Servizio diocesano “Tutela minori e persone vulnerabili” sarà don Flavio Lorenzo 
Marchesini. 

Il Centro di ascolto, sarà attivo da lunedì 22 marzo e offrirà primo ascolto e accoglienza, fornendo 
informazioni e supporto secondo le richieste presentate dalle persone che contatteranno l’operatore del Centro. 
Il Centro di ascolto è a disposizione delle persone che dichiarano di aver subito o di subire abusi in ambito 
ecclesiale e di tutte le persone che siano a conoscenza di una situazione di presunto abuso. Il primo contatto 
può avvenire attraverso il numero di telefono appositamente dedicato 334 6074766 (ogni lunedì dalle 
ore 9 alle ore 20) o attraverso la mail: tutelaminori@diocesi.vicenza.it - In seguito si concorderà un 
appuntamento di persona. 

 
Apertura diocesana Anno Famiglia “Amoris Laetitia-La gioia dell’ amore”. 

Da Sabato 20 marzo il nostro Vescovo Beniamino ci invita tutti a partecipare 
all’apertura dell’Anno Famiglia “La gioia dell’amore,” si racconterà quali sono stati i 
processi nati nella nostra diocesi, in questi ultimi 5 anni dalla pubblicazione 
dell’esortazione di papa Francesco. Sarà un momento per parlare dei tanti aspetti 
che caratterizzano la famiglia, delle sue forze e delle sue fragilità. L’Anno Famiglia 

“La gioia dell’amore,” si concluderà domenica 26 giugno 2022 e in questo anno particolare avremo la possibilità 
di scambiarci idee e di condividere cammini ed attenzioni che prendono vita da questa bella esortazione 
apostolica dedicata alla famiglia. 

- Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 ritorna l’ORA LEGALE: spostare le lancette 
dell’orologio un’ora avanti. 

 

INTENZIONI  
PER I DEFUNTI 

 
 

 

LUNEDÍ 22 marzo  
Ss. Epafrodito e Lea 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Per i Benefattori della 
Parrocchia 

18.30 S. Maria Assunta: 30° Minozzo Desio – 
Köhring Thomas e Canton Laura – Basso Liana 
(ann.) e defunti familiari – Zanetti Fabio (ann.) – 
Battaglin Gaudenzio – Toniotti Giuseppe, 
Filippeschi Laura e Gasperini Rino (ann.) 

 
 

MARTEDÍ 23 marzo 
Ss. Gualtiero e Ottone 

 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Per le Anime del 
Purgatorio 

18.30 S. Maria Assunta: 7° Munari Guido – 
Rodighiero Margherita (ann.), Tarcisio, Caterina e 
Suor Giuliva 

 
 

MERCOLEDÍ 24 marzo 

Giornata di preghiera e digiuno in memoria 
dei missionari martiri 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi e 
Comunione 

18.30 Vallonara: S. Messa 

18.30 S. Maria A.: Per le Anime 

19.00 S. Antonio A.: Iazzi Luca – Fiori Maria 

 
 

GIOVEDÍ 25 marzo 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

 

7.00 S. Rocco: S. Messa 

7.30 Marsan: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi e 
Comunione. 

18.30 S. Maria Assunta: Mons. Fernando 
Mattarolo (3° ann.) – Liviero Primo (ann.) e Gusi 
Lidia – Carlo, Elvira, Maria e secondo intenzioni 

19.00 Pianezze: S. Messa 

 

 

VENERDÍ 26 marzo  
Ss. Baronzio e Desiderio 

Giorno di astinenza 
 

8.30 S. Antonio Abate: Andreatta Amerigo – 
Basso Giuseppe e Angela 

15.00 Marsan: S. Messa e Via Crucis 

18.30 Vallonara: S. Messa e Via Crucis 

18.30 S. Maria Assunta: Secondo intenzioni 
 

 

SABATO 27 marzo  

S. Ruperto 
 

8.30 S. Antonio Abate: Recita delle Lodi 

18.30 S. Maria Assunta: Antonio, Sabina e 
secondo intenzioni – Minuzzo Bruno e fratelli 
defunti – Defunti della famiglia Pellanda – Marcon 
Giuseppe (ann.) e Stopiglia Antonietta; Azzolin 
Caterina (ann.) e defunti della famiglia Michelon – 
Menon Mario, Angelo e Bao Angela – Menon 
Giuseppe, Antonio e Caterina 

19.00 S. Antonio Abate: Gemato Irma – Bertazzo 
Luigi e Viero Adele – Perin Virgilio, Letizia e 
Marcello – Cabiola Amelia, Florindo e Ferruccio 

19.00 Marsan: 30° Fattore Carlo - 30° Meneghini 
Angela Minuzzo - Vivian Giobatta, Angela, 
Mariolina, Giovanni – Zanchetta Ernesto, Pierina e 
Pietro 

19.00 Pianezze: S. Messa 
 

 

28 marzo 

DOMENICA DELLE PALME 
Inizio della Settimana Santa 

 

8.00 Pianezze: S. Messa 

8.30 S. Antonio Abate: S. Messa 

9.00 S. Maria Assunta: S. Messa 

9.00 Marsan: S: Messa 

10.00 Vallonara: S. Messa 

10.30 S. Antonio Abate: Ladano Angelo 

10.30 Pianezze: S. Messa 

11.15 S. Maria Assunta: S. Messa 

17.00 S. Rocco: S. Messa 

18.00 Marsan: 30° Vigo Anna Toniolo – Mafalda 
(ann.) e Domenico 

18.00 Santuario Capitelli: S. Messa 

18.30 S. Maria Assunta: S. Messa 


